
 
  Il Direttore Generale 

       Roma, 23 maggio 2012 

Prot.n.493 

Ai Presidenti di Provincia 

 

Agli Assessori provinciali  alle Politiche 

Giovanili 

 

 Ai Presidenti delle Unioni Regionali 

 

e p.c. Ai Dirigenti del settore 

 

Ai Direttori delle Unioni Regionali 

 

Al Dpt Welfare dell’Upi 

 

OGGETTO: Scadenza per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito della quinta 

edizione del Bando Azione Province Giovani  

  

Gentile Presidente, 

 

con riferimento all’oggetto, Le scrivo per informarLa che si avvicina il termine per la 

presentazione di proposte progettuali in materia di politiche giovanili.  

 

L’8 giugno 2012 è, infatti, il termine ultimo per inviare le candidature afferenti al Bando 

Azione ProvincEgiovani 2012.  

 

Il Bando è stato pubblicato il 10 aprile 2012 sul sito www.azioneprovincegiovani.it (nonché 

sul sito dell’Upi www.upinet.it). 

  

Le principali novità della quinta edizione riguardano principalmente lo stanziamento di 

risorse aggiuntive da parte del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il cui totale è pari a € 3.520.000,00, e l’introduzione di ambiti tematici nuovi. 

 

Nello specifico, sono state introdotte due Azioni distinte, aventi aree tematiche differenti, 

alle quali sono assegnate risorse diverse. 

 

Azione 1 – Tematiche “storiche” del Bando APG 

Budget: € 2.640.000,00 

1.1 Tutela del territorio 

1.2 Occupabilità 

1.3 Sicurezza e salute 

1.4 Cultura digitale 

http://www.azioneprovincegiovani.it/
http://www.upinet.it/


 

 

Azione 2 – Coesione Sociale 

Budget: € 880.000,00   

2.1 Inclusione di giovani provenienti da contesti svantaggiati con un focus sull’integrazione 

 dei giovani stranieri  

2.2 Volontariato come strumento di partecipazione civica e di coesione sociale 

2.3 Dialogo intergenerazionale 

 

 Come in tutte le edizioni passate, è stato istituito un servizio di assistenza tecnica al quale 

gli interessati possono richiedere informazioni sull’Avviso Pubblico 2012. L’indirizzo email a cui 

inviare le richieste è progetti2012@azioneprovincegiovani.it . Le richieste devono pervenire entro 

e non oltre le ore 14 di venerdì 1 giugno 2012. 

  

 Certo di ricevere un riscontro positivo in termini progettuali, La ringrazio per l’attenzione e 

Le invio i miei più cordiali saluti. 

 

        Piero Antonelli 

mailto:progetti2012@azioneprovincegiovani.it

